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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Ufficio IV – Ambito territoriale per la provincia di Brindisi
Via Dalmazia, 1- 72100 Brindisi
U.O. 4.6.: Personale ATA

Brindisi, fa fede la data in protocollo

IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 31/05/1974, n.420, con particolare riferimento all'art. 10 e all'art. 11;
VISTO il D. Lvo 16/04/1994, n. 297, con particolare riferimento agli artt. 554, 556, 557, 559 e 673;
VISTO il D.P.R. 9/5/1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. 30/10/96, n. 693;
VISTA la Legge 15/5/1997, n.127, con particolare riferimento all’art.3, come modificata e integrata
dalla Legge 16.6.1998, n.191, e il relativo regolamento emanato con D.P.R.20.10.1998, n. 403;
VISTA la Legge 13.3.1999, n. 68;
VISTA la Legge 03/05/1999 n. 124, con particolare riferimento all’art. 4, comma 11;
VISTO il D.M. 23 luglio 1999 “trasferimento del personale A.T.A. dagli enti locali allo Stato”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.16 del 21 gennaio 2000, con particolare riferimento all’art.4 e
all’art.6;
VISTO il D.M. 13/12/2000 n. 430, pubblicato nella G.U. 24/01/2001 n. 19, concernente il
regolamento per le supplenze del personale ATA;
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U. 20.2.2001 n 42 serie
generale, concernente la documentazione amministrativa, modificato dall’ art.15 della legge
12.11.2011 n.183;
VISTO il D.M. 19.4.2001 n.75 pubblicato nella G.U. - Quarta Serie Speciale - n.35 del 4.05.2001,
applicativo del predetto regolamento;
VISTO il D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82 recante “Codice dell’Amministrazione Digitale” aggiornato
dal D.Lgs. n.159 del 4 aprile 2006 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
82/2005;
VISTO il CCNL del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/09, sottoscritto il
29.11.2007 ed in particolare la tabella B – requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del
personale ATA, non novellato dal CCNL/2018;
VISTA la sequenza contrattuale di cui all’art.62 del CCNL 29.11.2007 sottoscritta il 25.7.2008 ed
in particolare l’art.4, modifica della tabella B – requisiti culturali per l’accesso ai profili
professionali del personale ATA, allegata al CCNL 29.11.2007;
VISTA l’O.M. n. 21 del 23/02/2009, registrata alla Corte dei Conti il 02/04/2009, reg. 1, foglio 234,
concernente i concorsi di cui all’art. 554 del D. Lvo 16/04/1994, n, 297, per l’a. s. 2008/09;
VISTO l’art.7, c.4, ter del DL n.194 del 30 dicembre 2009 convertito con L. 26 febbraio 2010 n.25
che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla Legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l’a.
s. 2010-2011”;
VISTO il Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n.165, pubblicato sulla G.U.– Serie Generale
n.234 del 6 ottobre 2010, concernente Regolamento recante disposizioni per l’esecuzione delle
norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell’art.1 del decreto legge n.134 del 2009, convertito
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con modificazioni dalla legge n.167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di
documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n.104 del 1992 e dalla legge
n.68 del 1999;
VISTO il D.M. 68 del 30 luglio 2010 emanato in applicazione del predetto DL 194/2009 convertito
con legge 25/2010;
VISTO il D.M. 80 del 15 settembre 2010 di integrazione del citato D.M. 68/2010;
VISTO l’art. 9 comma 21 bis del DL.n.70 del 13 maggio 2011 convertito con legge 12 luglio 2011
n.106 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla legge 167 del 24 novembre 2009 anche
per l’a.s. 2011/2012;
VISTO il D.M. 12 ottobre 2011 n.92, emanato in applicazione del predetto D.L.70/2011 convertito
con legge 106/2011;
VISTA la nota ministeriale AOODGPER/13671 del 05.04.2022 concernente l’indizione dei
concorsi in argomento nell’a.s. 2021/22 – Graduatorie a.s. 2022/23;
VISTA la disposizione dell’USR Puglia, prot. n. AOODRPU/18826 del 07.04.2022, con la quale, in
attuazione della predetta nota ministeriale, sono delegati agli Uffici territoriali tutti gli adempimenti
della procedura concorsuale come esplicitamente previsti nella medesima disposizione;
VISTI i propri decreti prot. n. AOOUSPBR/4724, 4725, 4726, 4727 del 08.04.2022, con i quali
sono stati banditi nell’anno scolastico 2020/21, ai fini della costituzione delle graduatorie per l’a.s.
2021/22, per questa provincia, i concorsi per soli titoli per l’aggiornamento e l’integrazione della
graduatoria provinciale permanente di cui all’art. 554 del D.L.vo 16.4.1994, n. 297, profilo
professionale di collaboratore scolastico, rientrante nell’area A del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario statale della scuola, di cui all’art. 46 del citato C.C.N.L. 29.11.2007 e alle
correlate tabelle A e C, non novellato dal CCNL/2018 e collaboratore scolastico (addetto alle
aziende agrarie) rientrante nell’area As del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale
della scuola, di cui all’art. 46 del citato C.C.N.L. 29.11.2007 e alle correlate tabelle A e C, non
novellato dal CCNL/2018, assistente amministrativo, rientrante nell’area B del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario statale della scuola, di cui all’art. 46 del citato C.C.N.L.
29.11.2007 e alle correlate tabelle A e C, non novellato dal CCNL/2018, assistente tecnico,
rientrante nell’area B del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale della scuola, di cui
all’art. 46 del citato C.C.N.L. 29.11.2007 e alle correlate tabelle A e C, non novellato dal
CCNL/2018;
VISTO il proprio decreto prot n. AOOUSPBR/6684 del 19.05.2022 per i profili CS, Cs Az agr, AA,
AT con il quale è stata costituita la Commissione di valutazione che ha proceduto all’esame delle
istanze;
VISTO il proprio decreto prot. n. AOOUSPBR/9192 DEL 06.07.2022 con il quale è stata disposta
la pubblicazione delle graduatorie provinciali provvisorie, per soli titoli, del personale A.T.A.
relative ai profili di Collaboratore Scolastico, Addetto alle Aziende Agrarie, Assistente
Amministrativo e Assistente Tecnico;
ESAMINATI i reclami pervenuti nei termini;
VISTO il proprio decreto prot. n. AOOUSPBR/10110 del 20.07.2022 con il quale è stata disposta la
pubblicazione, in via definitiva, delle risultanze concorsuali formate dalla competente commissione
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giudicatrice;
RECEPITE le segnalazioni del gestore in ordine a errori informatici del sistema e apportate le
dovute modifiche in sede di autotutela;
ACCERTATA la regolarità del procedimento;
DECRETA
sono riapprovate in via definitiva le allegate graduatorie permanenti per la provincia di Brindisi,
relative ai profili professionali di Collaboratore scolastico e Collaboratore scolastico Addetto
alle aziende agrarie, Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico aggiornate ed integrate.
La pubblicazione del presente provvedimento, con cui si dispone l’approvazione in via
definitiva della graduatoria permanente, in sostituzione del decreto prot.10110 del 20.07.2022, vale
anche come esito ai ricorsi presentati in opposizione alla graduatoria provvisoria.
Per effetto della legge sulla privacy la stampa relativa alle suddette graduatorie non contiene alcuni
dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse (codice fiscale, riserve,
preferenze, precedenze di cui alla L. 104/92).
La stessa graduatoria, che è parte integrante del presente provvedimento, è ripubblicata in
data odierna all’Albo di questo Ufficio scolastico provinciale.
Avverso il presente decreto di approvazione sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti
dalla normativa vigente.

IL DIRIGENTE
Angela Tiziana DI NOIA
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Firmato digitalmente da DI
NOIA ANGELA TIZIANA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

-Ai Candidati procedura 24 mesi profilo CS e AZ, AA, AT
(TRAMITE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB)
-Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
della Provincia LORO SEDI
-All’ Ufficio scolastico Regionale
per la Puglia
-Alle OO.SS. della Scuola

LORO SEDI
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-Al sito web

SEDE
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